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ONOREVOLI DEPUTATI ! — Il presente de-
creto-legge è volto a ridurre il disagio
abitativo relativo a particolari categorie
sociali di conduttori assoggettati a proce-
dure esecutive di rilascio nei quattordici
comuni capoluogo delle aree metropoli-
tane e nei comuni ad alta tensione abita-
tiva con esse confinanti.

In particolare, il decreto-legge in esame
è finalizzato a contenere il disagio abita-
tivo di particolari categorie di soggetti
svantaggiati, che risiedono nei comuni ca-

poluogo di aree metropolitane (Torino,
Milano, Venezia, Genova, Bologna, Fi-
renze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Mes-
sina, Catania, Cagliari e Trieste), nonché
nei comuni ad alta tensione abitativa con
essi confinanti, ancora irrisolto nonostante
gli interventi legislativi già adottati. Tale
disagio rischia di provocare effetti sociali
incontrollabili, a causa della scadenza
della sospensione del periodo di proroga
dell’esecuzione dei provvedimenti di rila-
scio per finita locazione degli immobili
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adibiti ad uso di abitazione, relativa a
dette categorie, attualmente stabilita al 15
ottobre 2008.

Il provvedimento, che fissa la nuova
scadenza al 30 giugno 2009, non deve
essere inteso come un ulteriore intervento
di differimento di termini, poiché si pone
nel quadro di un’azione unitaria avviata
con l’articolo 11 del decreto-legge 25 giu-
gno 2008, n. 112, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
che prevede la realizzazione di un « Piano
casa » per favorire l’accesso a un’abita-
zione in locazione o in proprietà anche
per le suddette categorie sociali. La finalità
complessiva è quella di fronteggiare l’ag-
gravarsi della situazione abitativa, regi-
stratasi nelle aree metropolitane e nei
comuni ad alta tensione abitativa ad esse
limitrofi e nei quali vi è la presenza di
un’elevata concentrazione di famiglie a
basso reddito, di un numero crescente di
sfratti, di una ridotta offerta aggiuntiva di
alloggi pubblici, anche per effetto della
dismissione del patrimonio immobiliare
degli enti previdenziali, di un’elevata per-
centuale di immobili non occupati e dei
processi migratori.

Pertanto, la logica del provvedimento in
esame non è caratterizzata dalla proposi-
zione di un differimento dell’esecutività
degli sfratti fine a se stesso, ma da una
sospensione necessaria affinché si dia ef-
fettivo avvio, oltre alla realizzazione del
richiamato « Piano casa », agli interventi
che le regioni e gli enti locali competenti
in materia di politiche abitative riterranno
opportuno intraprendere per la soluzione

del problema abitativo delle categorie in-
teressate.

I proprietari delle abitazioni oggetto
della sospensione continueranno a benefi-
ciare delle agevolazioni fiscali previste dai
precedenti provvedimenti in materia. In
particolare, tali benefìci consistono nel
fatto che il reddito relativo ai suddetti
fabbricati, per il periodo dell’ulteriore so-
spensione, non concorre alla formazione
del reddito imponibile ai soli fini delle
imposte sul reddito delle persone fisiche e
delle società.

Le conseguenti diminuzioni di entrata
sono state valutate in 2,29 milioni di euro
per l’anno 2009 e in 4,54 milioni di euro
per l’anno 2010; alla relativa copertura si
provvede mediante corrispondente ridu-
zione dell’autorizzazione di spesa di cui
all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, relativa al Fondo per inter-
venti strutturali di politica economica.

La disposizione contenuta nel comma 4
nasce dalla necessità di consentire al Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, qua-
lora nel corso dell’attuazione del presente
decreto-legge si verifichi uno scostamento
rispetto alle previsioni di spesa ivi indicate,
di assumere le conseguenti iniziative legi-
slative.

Tale previsione si rende necessaria in
considerazione del fatto che i benefìci di
cui al comma 2 si configurano quali diritti
soggettivi e quindi potenzialmente in grado
di generare oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato.
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RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni)

La norma prevede un’ulteriore proroga, fino al 30 giugno 2009,
dei termini di sospensione per l’esecuzione dei provvedimenti di
rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione,
già stabiliti al 15 ottobre 2008 ai sensi dell’articolo 22-ter del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, nei confronti di conduttori
residenti nei comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna,
Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e
Trieste e nei comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti, che
siano o che abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrases-
santacinquenni, figli a carico, malati terminali o portatori di handicap
con invalidità superiore al sessantasei per cento, con reddito annuo
lordo familiare inferiore a 27.000 euro, purché non siano in possesso
di un’altra abitazione adeguata al nucleo familiare nella regione di
residenza.

Fino alla prevista scadenza del 30 giugno 2009 trovano applica-
zione le disposizioni dell’articolo 1, commi 2, 4, 5 e 6, della legge 8
febbraio 2007, n. 9, nonché i benefìci fiscali di cui all’articolo 2 della
medesima legge. Tale articolo 2, al comma 1, prevede che per i
proprietari degli immobili locati ai suddetti conduttori si applicano i
benefìci fiscali di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1o

febbraio 2006, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
marzo 2006, n. 86, quindi il relativo reddito da fabbricati previsto
dall’articolo 37 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, non concorre
alla formazione del reddito imponibile, ai soli fini delle imposte sul
reddito delle persone fisiche e delle società. Tale agevolazione risulta
valida per tutta la durata della proroga del periodo di sospensione
dello sfratto.

In base a dati forniti dal Ministero dell’interno e pubblicati dal
Ministero delle infrastrutture, risulta che il numero totale di prov-
vedimenti esecutivi di sfratto per finita locazione emessi nell’anno
2006 è pari a 9.838; gli sfratti bloccati risultano pari a 2.889.

Ai fini della presente valutazione, per tenere conto del minore
numero di comuni interessati dalla proroga, considerando che la
maggioranza degli sfratti è concentrata nella città più grandi e in
quelle con esse confinanti, si stima, in via prudenziale, un numero di
sfratti pari all’80 per cento del totale, quindi a circa 7.870, e un
numero di conduttori con i requisiti di disagio di cui al comma 1 pari
a 3.935 (il 50 per cento).

In base a un’indagine Censis-Sunia-CGIL (« Vivere in affitto »,
2007), risulta un canone medio nazionale pagato dalle famiglie in
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affitto, per le locazioni in essere, pari, nel settore privato, a 440 euro
mensili (5.280 euro annui). Si può quindi stimare un reddito medio
di locazione annuo percepito dai locatori, al netto delle deduzioni
forfetarie previste dalla normativa vigente, pari a circa 5.000 euro
(corrispondenti a un canone annuo pagato dai conduttori pari a circa
6.000 euro o a circa 8.500 euro, in dipendenza dell’agevolazione fiscale
consentita dalla legislazione vigente per il locatore).

Applicando un’aliquota marginale media per i locatori persone
fisiche pari al 31 per cento (risultante da elaborazioni effettuate con
il modello di microsimulazione IRPEF basato sulle dichiarazioni dei
redditi presentate nel 2006, redditi estrapolati al 2009) e i termini
temporali del differimento, si ottengono quindi le seguenti perdite di
gettito IRPEF di competenza (in milioni di euro):

2008 2009 2010 2011

IRPEF -1,27 -3,05 0 0

Addizionale regionale -0,05 -0,12 0 0

Addizionale comunale -0,02 -0,04 0 0

Totale -1,34 -3,21 0 0

L’andamento del gettito di cassa sarà il seguente (in milioni di euro):

2008 2009 2010 2011

IRPEF 0 -2,22 -4,38 +2,3

Addizionale regionale 0 -0,05 -0,12 0

Addizionale comunale 0 -0,02 -0,04 0

Totale 0 -2,29 -4,54 +2,3
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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il
programma di governo.

Il provvedimento in esame nasce dall’esigenza di fare fronte al
disagio abitativo di determinate categorie sociali disagiate.

In particolare ha lo scopo di contenere il disagio abitativo di
particolari categorie di soggetti svantaggiati, soprattutto nelle aree
metropolitane, che non è stato ancora risolto nonostante gli interventi
legislativi già adottati e che rischia di provocare effetti sociali
incontrollabili, a causa, soprattutto, della scadenza del termine di
sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita
locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione, relativamente a
dette categorie, fissato al 15 ottobre 2008.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale di rango primario di riferimento
per quanto concerne il provvedimento in esame è il seguente:

la disposizione di differimento del termine di sospensione
dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli
immobili adibiti ad uso di abitazione segue l’analogo provvedimento
contenuto nell’articolo 22-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007,
n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008,
n. 31, che a sua volta fa seguito alla legge 8 febbraio 2007, n. 9, che
identifica i soggetti beneficiari della norma. Le disposizioni richia-
mano anche gli interventi di edilizia abitativa di cui all’articolo 11
(Piano casa) del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le disposizioni in esame
riguardano i comuni indicati all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge
27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
luglio 2005, n. 148.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

La disposizione in esame incide sull’articolo 22-ter, comma 1, del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
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4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i princìpi costituzionali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i princìpi costitu-
zionali.

5) Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze e le
funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti
locali. – Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà,
differenziazione e adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma,
della Costituzione.

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le
funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti
locali, né di incompatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differen-
ziazione e adeguatezza sanciti dall’articolo 118, primo comma, della
Costituzione.

In particolare, il decreto-legge in esame tratta di un differimento
del termine di sospensione dell’esecutività dei provvedimenti di
rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione,
quindi non di interventi in generale di politica abitativa di competenza
regionale, bensì di interventi legislativi rientranti nella materia di cui
all’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, di
competenza esclusiva dello Stato.

6) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle
possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione
normativa.

Non sono previste rilegificazioni di norme delegificate. Il decreto-
legge ha ad oggetto materie non suscettibili di delegificazione, né di
applicazione di strumenti di semplificazione normativa.

7) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga
all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

Non sussistono progetti di legge vertenti su materia analoga
all’esame del Parlamento.

8) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della
pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo
oggetto.

Per quanto attiene alla materia in esame, la Corte costituzionale
si è espressa con sentenza n. 155 del 2004, osservando che sono da
ritenersi illegittimi provvedimenti di mera proroga del-
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l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione. Nel
caso in questione si tratta di differimento per un breve periodo
finalizzato all’effettivo avvio di programmi di edilizia già previsti
a livello legislativo e limitato a un ambito territoriale meno ampio
del provvedimento che lo ha preceduto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE.

1) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento
comunitario.

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di
incompatibilità con l’ordinamento comunitario.

2) Verifica dell’esistenza di procedure di infrazione da parte della
Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sussistono procedure di infrazione da parte della Com-
missione europea sul medesimo o analogo oggetto.

3) Analisi della compatibilità dell’intervento con gli obblighi inter-
nazionali.

Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di
incompatibilità con gli obblighi internazionali.

4) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero
della pendenza di giudizi davanti alla Corte di giustizia delle
Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non sussistono giudizi pendenti davanti alla Corte di giustizia
delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

5) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero
della pendenza di giudizi davanti alla Corte europea dei diritti
dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non sussistono giudizi pendenti davanti alla Corte europea dei
diritti dell’uomo sul medesimo o analogo oggetto.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione
sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell’Unione
europea.

Non sussistono indicazioni sulle linee prevalenti della regola-
mentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri
dell’Unione europea.
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PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo,
della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento in esame non introduce nuove definizioni
nell’ordinamento.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel
progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e
integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi contenuti nel provvedimento in esame
sono corretti.

3) Individuazione di disposizioni dell’atto normativo aventi effetto
retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di
interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vi-
gente.

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto
retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di
interpretazione autentica.

Per la portata derogatoria delle disposizioni di cui all’articolo 1
rispetto alla normativa vigente si rinvia a quanto illustrato al numero
2) della parte I in ordine al regime di applicabilità.

4) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche
a carattere integrativo o correttivo.

Non sussistono deleghe aperte sul medesimo oggetto.
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DISEGNO DI LEGGE
__

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge
20 ottobre 2008, n. 158, recante misure
urgenti per contenere il disagio abitativo
di particolari categorie sociali.

2. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Decreto-legge 20 ottobre 2008, n. 158, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2008.

Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari
categorie sociali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di ulteriormente
garantire il contenimento del disagio abitativo relativamente a par-
ticolari categorie sociali di conduttori assoggettati a procedure ese-
cutive di rilascio nei comuni capoluogo delle aree metropolitane,
nonché nei comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 17 ottobre 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri
della giustizia e dell’economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Al fine di ridurre il disagio abitativo e di favorire il passaggio
da casa a casa per le particolari categorie sociali individuate dall’ar-
ticolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, in attesa della
realizzazione delle misure e degli interventi previsti dal Piano
nazionale di edilizia abitativa di cui all’articolo 11 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, l’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per
finita locazione degli immobili adibiti ad uso abitativo, già sospesa fino
al 15 ottobre 2008 ai sensi dell’articolo 22-ter del decreto-legge 31
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 2008, n. 31, è ulteriormente differita al 30 giugno 2009,
limitatamente ai comuni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-
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legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 luglio 2005, n. 148.

2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1 trovano
applicazione le disposizioni dell’articolo 1, commi 2, 4, 5 e 6, della
legge 8 febbraio 2007, n. 9, nonché i benefici fiscali di cui all’articolo
2 della medesima legge n. 9 del 2007.

3. Alle minori entrate derivanti dall’attuazione del presente
articolo, valutate in 2,29 milioni di euro per l’anno 2009 e in 4,54
milioni di euro per l’anno 2010, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica economica.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede al monito-
raggio degli oneri di cui al presente articolo, anche ai fini dell’ado-
zione dei provvedimenti correttivi di cui all’articolo 11-ter, comma 7,
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà
presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addı̀ 20 ottobre 2008.

NAPOLITANO

BERLUSCONI, Presidente del
Consiglio dei Ministri.

MATTEOLI, Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti.

ALFANO, Ministro della giusti-
zia.

TREMONTI, Ministro dell’econo-
mia e delle finanze.

Visto, il Guardasigilli: ALFANO.
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